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IL PIANO DIDATTICO 
PERSONALIZZATO

(P.D.P.)
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Nota MIUR Prot. 2563 del 22.11.2013

Si ribadisce che, anche in presenza di richieste
dei genitori accompagnate da diagnosi che però
non hanno dato diritto alla certificazione di
disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è
autonomo nel decidere se formulare o non
formulare un Piano Didattico Personalizzato,
avendo cura di verbalizzare le motivazioni della
decisione.>
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Il PDP ha come finalità quella di individuare un sistema
efficace per portare l’alunno a superare i propri limiti ed
arrivare finalmente ad imparare.

Non è un documento previsto come obbligatorio :

«….la scuola….anche attraverso la redazione di un PDP» o
ancora «tale documentazione può acquisire la forma del
PDP»

Non è un semplice adempimento burocratico ma uno
strumento che deve risultare efficace allo scopo
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Per essere efficace, in un PDP dovremmo trovare 
indicazioni significative secondo una gerarchia di tipo 
funzionale :

- Interventi abilitativi ( finalizzati a dare abilità);

- Interventi compensativi (sistemi alternativi per ottenere 
risultati equivalenti a quelli raggiunti con interventi 
abilitativi);

- Strategie dispensative ( se non hanno funzionato i primi 
due tipi di interventi, si fornisce un aiuto per superare la 
difficoltà)
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Certificare, diagnosticare, individuare 
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Il PDP è di piena competenza della scuola, che può
chiedere la collaborazione di specialisti o altri soggetti
esterni, mantenendo la responsabilità esclusiva della sua
redazione.

La famiglia ha un ruolo di «raccordo», cioè di
partecipazione concreta e scambio di informazioni.

Il PDP per gli alunni con BES non certificati è parte
integrante dell’identificazione della situazione di bisogno,
a differenza dei disabili e dei DSA, dove il Piano è una
conseguenza di questo riconoscimento.
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Nel PDP troviamo anche i criteri di valutazione degli
apprendimenti, ovvero quelle modalità valutative che
consentono allo studente di dimostrare effettivamente il
livello di apprendimento raggiunto, mediante
l’applicazione di misure che determinino le condizioni
ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare (
relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di
strutturazione delle prove) riservando particolare
attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a
prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria.
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In questa nuova e più ampia ottica, il Piano Didattico Personalizzato
non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti
compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo
strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni
didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le
competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di
qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti
programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o
dispense, a carattere squisitamente didattico strumentale. (cfr.
Circ. Min. n. 8/2013)
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Definire questi livelli minimi spetta al Consiglio di classe ( o al team
di docenti nella scuola primaria) : nessuna disposizione ministeriale
indica una soglia minima di competenze al di sotto della quale il
percorso scolastico non può proseguire.

Nel primo ciclo ( scuola primaria e secondaria di primo grado) i
margini di personalizzazione sono più ampi, anche perché non
esiste neppure in caso di disabilità un riferimento analogo alla
programmazione differenziata e agli obiettivi minimi delle superiori
e prevale il principio del conseguimento del successo formativo.
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IL PIANO ANNUALE 

PER L’INCLUSIVITA’

(P.A.I.)
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Entro il mese di giugno, ogni scuola dovrà redigere 
un Piano Annuale per L’Inclusione.

A redigerlo dovrà essere un gruppo di lavoro che 
assume la denominazione di Gruppo di lavoro per 
l’inclusione (GLI) e svolge le seguenti funzioni:

• rilevazione dei BES presenti nella scuola;
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• raccolta e documentazione degli interventi didattico-
educativi posti in essere anche in funzione di azioni di
apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in
rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;

• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai
colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle
classi;

• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di
inclusività della scuola;
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• raccolta e coordinamento delle proposte
formulate dai singoli GLH Operativi sulla
base delle effettive esigenze, ai sensi
dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge
296/2006, tradotte in sede di definizione
del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5
della Legge 30 luglio 2010 n. 122 ;
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A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi
delle criticità e dei punti di forza degli interventi di
inclusione scolastica operati nell’anno appena
trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo
funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e
non, per incrementare il livello di inclusività
generale della scuola nell’anno successivo. (C.M.
n. 8/2013)

Prof. Avv. Assunta Giordano 16



Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti
e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al
GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre
istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle
risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di
Programma in vigore o altre specifiche intese sull'integrazione
scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. A seguito di ciò, gli
Uffici Scolastici regionali assegnano alle singole scuole
globalmente le risorse di sostegno secondo quanto stabilito dall’
art 19 comma 11 della Legge n. 111/2011. (C.M. n. 8/2013)
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• Nel mese di Settembre, in relazione alle effettive risorse
assegnate alla Scuola, il GLI provvederà ad un adattamento del
PAI, sulla base del quale il Dirigente Scolastico all’assegnazione
definitiva delle risorse, sempre in termini «funzionali».

• Da un punto di vista organizzativo, è opportuno che il GLI si
riunisca almeno una volta al mese.

• All’inizio di ogni anno scolastico, il GLI propone al Collegio
Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle
attività da porre in essere, che confluisce nel PAI; al termine
dell’anno scolastico, il Collegio procede alla verifica dei risultati
raggiunti (C.M. n. 8/2013)
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Scopo del P.A.I. è fornire un elemento di
riflessione nella predisposizione del P.O.F., di cui è
parte integrante.

Il P.A.I. non è un piano formativo per gli alunni con
BES

Il P.A.I. non è un piano per gli inclusi

Il P.A.I. è lo strumento per progettare l’offerta
formativa in senso inclusivo
(Nota MIUR 27.06.2013 Prot. 1551/2013)
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DOCUMENTO DEL 15 
MAGGIO e B.E.S.

(SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO)

Prof. Avv. Assunta Giordano 20



Il Documento del 15 Maggio è un atto stilato dal
Consiglio delle Classi Quinte della Scuola Secondaria di
Secondo Grado in base alle indicazioni del D.P.R.
323/98 e prodotto entro il 15 maggio per la successiva
affissione all'albo dell'Istituzione Scolastica (art. 5 c. 2).

Nel documento devono essere presenti i contenuti,
i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso
formativo, nonché i criteri, gli strumenti di
valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti (art. 5 c. 2)
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Anche se non è una prassi consolidata per varie ragioni, la
normativa prevede la consegna del documento a ciascun
candidato che parteciperà all'Esame di Stato, compresi i candidati
esterni che sono abbinati alla classe, come espressamente
riportato all'art. 5 comma 2.

Le Commissione degli Esami di Stato sono obbligate a considerare il
Documento del 15 Maggio come uno strumento di orientamento e
come un vincolo per la predisposizione della terza prova scritta e
per la conduzione del colloquio orale (Art. 4, c. 5 - Art. 5, c. 7).
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Infatti, sempre nel predetto DPR, all'articolo 5 comma 3 è
possibile leggere che «la commissione entro il giorno
successivo a quello di svolgimento della seconda prova
definisce collegialmente la struttura della terza prova
scritta in coerenza con quanto attestato nel documento di cui
al comma 2. La mattina del giorno stabilito per lo svolgimento
di detta prova, la commissione, in coerenza con quanto
attestato nel predetto documento, predispone collegialmente
il testo della terza prova scritta tenendo conto delle proposte
avanzare da ciascuna componente».
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I Consigli di Classe hanno un'autonomia nella
formulazione del Documento, purché esso
contenga tutte le informazioni menzionate
all'interno del DPR 323/98. Sarà loro cura inserire
all'interno di questo atto tutto le informazioni sul
percorso formativo della classe, utili a orientare le
Commissioni nelle varie fasi dell'Esame di stato.
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Nel caso degli studenti con disabilità, le loro informazioni sono assolutamente
riservate e, per tale ragione, nel Documento del 15 maggio è importante fare
riferimento, nella sezione relativa al quadro del profilo generale della classe, alla
sola presenza di alunni con disabilità. Si ricorda che non bisogna MAI riportare la
diagnosi, poiché il documento viene affisso all'albo e quindi può essere letto da
chiunque; inoltre si ricorda di non apporre per nessuna ragione il simbolo "H"
accanto al nome dell'alunno con disabilità, quando esso viene inserito all'interno
dell'elenco alfabetico dei candidati.

Tutte le informazioni relative agli studenti con disabilità vanno invece inserite in
una relazione, allegata al Documento del 15 maggio della classe di
appartenenza, ma non affissa all'albo. Tale allegato va esclusivamente
consegnato alla Commissione degli Esami di Stato, al fine di dare un profilo
chiaro della situazione dello studente e per fornire tutte le indicazioni necessarie
per il sereno svolgimento dell'esame stesso.
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La stesura di tale documento, anch'esso atto del Consiglio di Classe, generalmente
preparato dal Docente Specializzato per le Attività di Sostegno e discusso in sede di
consiglio di classe per la stesura del Documento del 15 maggio, riveste
un'importanza fondamentale al pari del documento per l'intera classe, in quanto
entra nello specifico delle indicazioni a cui si dovranno strettamente attenere le
Commissioni.

Infatti all'articolo 6 del D.P.R. 323/1998 è possibile leggere che «La commissione
d’esame, sulla base della documentazione fornita dal C.d.C., relativa alle attività
svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e
la comunicazione, predispone, per i candidati che ne hanno bisogno, prove
equipollenti a quelle previste per gli altri candidati coerenti con il livello degli
insegnamenti impartiti all'alunno e idonee a valutare il progresso dell'allievo in
rapporto alle sue potenziali attitudini e al livello di partenza. Tali prove possono
consistere: - nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi; - nello sviluppo di contenuti
culturali e professionali differenti».
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L'allegato al Documento del 15 Maggio relativo a ogni alunno con disabilità deve quindi
contenere:

• una presentazione con riferimento alla diagnosi;

• le stesse indicazioni inserite nel documento della classe, ma riferite alla situazione
del singolo alunno;

• una descrizione delle tipologie di prove che vanno anche allegate;

• una motivata richiesta di assistenza durante le varie fasi dell'Esame di Stato
(presenza del Docente Specializzato per le Attività di Sostegno, assistenti
all'autonomia, assistenti alla comunicazione, etc.);

• le indicazioni relative alle tipologie e ai tempi di somministrazione delle prove
scritte e orali (bisogna indicare se è necessario un tempo maggiore rispetto a quello
concesso agli altri studenti);

• la richiesta delle prove d'esame che siano coerenti con il percorso differenziato(ai
fini del conseguimento dell'attestato valido come credito formativo).
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A tal proposito bisogna effettuare una distinzione tra i candidati che hanno
seguito una programmazione differenziata e i candidati che hanno seguito
una programmazione paritaria con obiettivi minimi.

Nel caso dell'allegato relativo a candidati con programmazione differenziata il
Consiglio di Classe dovrà specificare quali prove differenziate, in coerenza con il
P.E.I., sono state progettate e somministrate durante il corso dell'ultimo anno
scolastico. Vanno sempre inserite le informazioni relative:

• alla frequenza della somministrazione delle stesse;

• a eventuali difficoltà incontrate nella fase di somministrazione;

• ai momenti della somministrazione, specificando eventualmente le
motivazioni che hanno indotto i docenti a scegliere momenti diversi da quelli
scelti per l'intera classe;

• ai tempi di esecuzione delle prove stesse, specificando il perché dell'eventuale
aumento o diminuzione del tempo concesso;
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• ai luoghi di somministrazione delle prove, specificando eventualmente le 
motivazioni che hanno indotto i docenti a scegliere luoghi diversi rispetto a 
quelli in cui hanno svolto le prove compagni di classe;

• ai supporti di natura psico-pedagogica da parte del Docente Specializzato per 
le Attività di Sostegno o dell'Educatore;

• ai supporti da parte di assistenti (all'autonomia, alla comunicazione, igienico-
sanitari, etc.);

• alla valutazione delle prove di verifica (allegare apposite griglie).

Si può concludere la relazione con una richiesta (motivata) alla Commissione
degli Esami di Stato relativa all'eventuale svolgimento di tutte le prove d'esame
in una sola giornata, oppure con orario ridotto, con eventuali supporti anche di
natura tecnologica, etc.
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Si ricorda che i Consigli di Classe devono esplicitamente indicare la
necessità della presenza del Docente Specializzato per le Attività di
Sostegno, ma si ricorda che sarà la Commissione degli Esami di Stato a
nominare tale docente, non il Consiglio di Classe. Ovviamente, la
prassi vuole che le Commissioni nominino sempre il Docente
Specializzato che ha seguito l'iter educativo-didattico dell'alunno nel
corso dell'anno scolastico.

Nel caso dell'allegato relativo ai candidati che hanno seguito
una programmazione paritaria con obiettivi minimi il Consiglio di
Classe dovrà specificare quali prove equipollenti sono state progettate
e somministrate durante il corso dell'ultimo anno scolastico.
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Vanno sempre inserite le informazioni relative:

• alla frequenza della somministrazione delle stesse;

• a eventuali difficoltà incontrate nella fase di somministrazione;

• ai tempi di esecuzione delle prove stesse, specificando il perché dell'eventuale
aumento o diminuzione del tempo concesso;

• ai luoghi di somministrazione delle prove, specificando eventualmente le
motivazioni che hanno indotto i docenti a scegliere luoghi diversi rispetto a
quelli in cui hanno svolto le prove compagni di classe;

• ai supporti di natura psico-pedagogica da parte del Docente Specializzato per
le Attività di Sostegno;

• ai supporti da parte di assistenti (all'autonomia, alla comunicazione, etc.);

• alla valutazione delle prove di verifica (allegare apposite griglie).
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Si precisa che le prove scritte, essendo equipollenti a quelle
assegnate dal MIUR agli altri candidati, sarà la Commissione a
predisporla secondo quanto previsto dalla normativa vigente e
garantendo all'alunno la possibilità di scelta tra tutte le tipologie
che vengono garantite agli altri. Non bisognerà dimenticare di
indicare espressamente l'eventuale richiesta di tempi più lunghi
per tutte le prove o solo per alcune, ai sensi della legge n. 104 del 5
febbraio 1992, art. 16, comma 3 («Nell'ambito della scuola
secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono
consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione
delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per
l'autonomia e la comunicazione»).
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Il Consiglio di Classe predisporrà e inserirà nel fascicolo dell'alunno la seguente documentazione:

• presentazione generale dell'alunno (diagnosi, terapie in atto, equipe psico-pedagogica di
riferimento);

• P.E.I.;

• eventuale richiesta di prove equipollenti;

• eventuale richiesta per lo svolgimento di prove non equipollenti;

• eventuale richiesta di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte e per le prove
orali;

• eventuale richiesta per lo svolgimento delle prove d'esame in un unico giorno;

• eventuale richiesta di assistenti (all'autonomia, alla comunicazione, etc.);

• relazione finale del docente specializzato per le attività di sostegno;

• sintesi della normativa scolastica specifica per la disabilità;

• testi delle simulazioni delle prove d'esame svolte nel corso dell'anno scolastico;

• eventuale richiesta al MIUR del testo delle prove in Braille (nel caso di candidati non vedenti).
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Così come detto nel caso degli studenti con disabilità, anche le informazioni
relative agli studenti con DSA sono sono assolutamente riservate e, per tale
ragione, nel Documento del 15 maggio è importante fare riferimento, nella
sezione relativa al quadro del profilo generale della classe, alla sola presenza di
alunni con DSA. Si ricorda che non bisogna MAI riportare la diagnosi, poiché il
documento viene affisso all'albo e quindi può essere letto da chiunque; inoltre si
ricorda di non apporre per nessuna ragione la sigla "DSA" accanto al nome
dell'alunno, quando esso viene inserito all'interno dell'elenco alfabetico dei
candidati.

Tutte le informazioni relative agli studenti con DSA vanno invece inserite in una
relazione, allegata al Documento del 15 maggio della classe di appartenenza, ma
non affissa all'albo. Tale allegato va esclusivamente consegnato alla
Commissione degli Esami di Stato, al fine di dare un profilo chiaro della
situazione dello studente e per fornire tutte le indicazioni necessarie per il
sereno svolgimento dell'esame stesso.
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La stesura di tale documento, anch'esso atto del Consiglio di Classe, riveste
un'importanza fondamentale al pari del documento per l'intera classe, in quanto entra
nello specifico delle indicazioni a cui si dovranno strettamente attenere le Commissioni.

• Le sezioni che devono essere presenti nell’allegato sono di seguito elencate:

• presentazione dell’alunno;

• diagnosi medico-specialistica;

• descrizione dell’operato all’interno del gruppo classe;

• sintesi del profilo funzionale dell’alunno;

• metodologie e procedure messe in atto dal consiglio di classe per il successo formativo;

• strumenti di verifica adottati;

• criteri di verifica adottati;

• modalità previste per lo svolgimento delle prove.
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La sezione fondamentale per la Commissione è quella relativa alle indicazioni per le prove
degli Esami di Stato. Per tale ragione è bene non trascurare di indicare se:

• sono necessari tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove;

• è necessario che un commissario legga all’alunno il testo della prova;

• è necessario l’uso di registrazioni vocali;

• è necessaria una data strumentazione per l’ascolto;

• sono stati utilizzati strumenti compensativi (sono gli stessi elencati nel PDP
dell’alunno);

• sono stati utilizzati strumenti dispensativi (sono gli stessi elencati nel PDP dell’alunno);

• è stata effettuata una valutazione personalizzata secondo apposite griglie per l’alunno;

• è necessario l’uso di particolari font per la redazione della prova da somministrare;

• è fondamentale l’uso di strumentazione informatica durante tutte le prove d’esame.
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A sua volta, a questo allegato sarà allegata la seguente
documentazione:

• certificazione di diagnosi;

• piano didattico personalizzato;

• simulazioni delle prove d’esame;

• mappe concettuali e formulari utilizzati durante le
prove d’esame;

• griglie di valutazione per le prove scritte e per il
colloquio.
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ESAMI DI STATO 
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O.M. Esami di stato a.s. 2013/14
Candidati esterni DSA o con BES

Il Consiglio di classe, in sede di esame preliminare, tiene in debita
considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente
certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento
(DSA), o altra documentazione predisposta ai sensi dell’articolo 5 del d.m.
n. 5669, del 12.07.2011. Sulla base di tale documentazione, il Consiglio di
classe predispone modalità di svolgimento delle prove dell’esame
preliminare. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono
utilizzare gli strumenti compensativi previsti da documentazione redatta
ai sensi dell’articolo 5 del d.m.12.07.2011. Sarà possibile prevedere
alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati
lo svolgimento dell’esame preliminare.
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O.M. Esami di stato a.s. 2013/14
I candidati possono chiedere alla scuola - compatibilmente con le strumentazioni
in possesso della scuola medesima - di usufruire di dispositivi per l’ascolto dei
testi della prova registrati in formati “mp3”. Per la piena comprensione del testo
delle prove scritte, il Consiglio di classe può prevedere, di individuare un proprio
componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che
utilizzano la sintesi vocale, il Consiglio può provvedere alla trascrizione del testo
su supporto informatico. In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere
tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte, con
particolare riferimento ad eventuale accertamento della lingua straniera e di
adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla
forma. Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e
strumenti informatici ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che
venga pregiudicata la validità delle prove.

Prof. Avv. Assunta Giordano 40



O.M. Esami di stato a.s. 2013/14
Parimenti, i candidati esterni con Bisogni Educativi
Speciali (BES) potranno usufruire nell’esame preliminare
delle medesime agevolazioni già previste per la fase
dell’esame di Stato. Pertanto, il Consiglio di classe, tiene
nella dovuta considerazione le specifiche situazioni
soggettive debitamente comprovate.

In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna
misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile
concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto
previsto per alunni e studenti con DSA
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O.M. Esami di stato a.s. 2013/14
Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo
Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’articolo 6,
comma 5, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011,
hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola
dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la
Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di
seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a
prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla
base della documentazione fornita dal consiglio di classe,
stabilisce modalità e contenuti della prova orale.
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O.M. Esami di stato a.s. 2013/14

…………..Qualora la lingua o le lingue straniere siano
coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi
a tali discipline sono effettuati dalla commissione per
mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo
svolgimento della terza prova scritta, al termine della
stessa, o in un giorno successivo.
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O.M. Esami di stato a.s. 2013/14
Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES),
formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite
dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali
alunni di sostenere adeguatamente l’esame di Stato. La Commissione
d’esame – sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012
recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali
ed organizzazione scolastica per l’inclusione, dalla circolare ministeriale
n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27
giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal
Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche
situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali
(BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico
Personalizzato, in particolare, le modalità didattiche e le forme di
valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati
e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla
Commissione d’esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso,
per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede
di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in
analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.
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R I E P I L O G O 
Disabilità certificata DSA Altri BES

Individuazione 

degli alunni

Certificazione ai sensi della L. 

n° 104/92 art. 3 commi 1 o 3 

(gravità)

Diagnosi ai sensi L. n°

170/10

Delibera consiglio di 

classe ai sensi della 

Direttiva Ministeriale 

del 27/12/2012 eC.M. 

n° 8/13 e Nota 

22/11/2013

Strumenti didatticiPEI: con riduzione di talune 

discipline (art. 16 comma 1 L. 

n° 104/92) e prove 

equipollenti e tempi più 

lunghi (art. 16 comma 3 L. n°

104/92)

Insegnate per il sostegno e/o 

assistenti per l’autonomia e la 

comunicazione.

PDP: con strumenti 

compensativi e/o 

misure dispensative e 

tempi più lunghi.

PDP (solo se prescrive 

strumenti 

compensativi e/o 

misure dispensative)
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Effetti sulla 

valutazione del 

profitto

PRIMO CICLO:

1. Diploma: valutazione positiva (art. 16 commi 1 e 2 L. n° 104/92): 

se si riscontrano miglioramenti rispetto ai livelli iniziali degli 

apprendimenti relativi ad un PEI formulato solo con riguardo alle 

effettive capacità dell’alunno.

2. Attestato con i crediti formativi: eccezionalmente in caso di 

mancati o insufficienti progressi rispetto ai livelli iniziali degli 

apprendimenti. Rilasciato dalla Commissione d’esame e non dalla 

scuola. È comunque titolo idoneo all’iscrizione al secondo ciclo 

(O.M. n° 90/01, art. 11 comma 12)

SECONDO CICLO:

1. Programmazione semplificata: diritto al diploma, se superato 

positivamente esame di Stato con prove equipollenti e tempi più 

lunghi

2. Programmazione differenziata: diritto ad attestato certificante i 

crediti formativi (rilasciato sempre dalla commissione d’esame e 

non dalla scuola)
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